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Crescere attraverso 
la collaborazione, l’espansione e 
l’attitudine all’innovazione. 

Produciamo in tutto il mondo 

Più di 90 anni di esperienza
nel mondo delle patate.
La storia di Lamb Weston 
Con più di 90 anni di esperienza alle nostre spalle, abbiamo guadagnato la nostra 
reputazione come pionieri nell’innovazione industriale e come uno dei primi fornitori 
mondiali di prodotti surgelati a base di patate per ristoratori e consumatori.
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F. Gilbert “Gib” Lamb fonda 
un’azienda a Weston, nello stato 
dell’Oregon. L’ azienda si chiama 
Lamb Weston, e nel 1960, realiz-
za un’ invenzione rivoluzionaria, 
la prima macchina per tagliare 
le patate utilizzando un getto 
d’acqua ad alta pressione. 

Wisbech assorbe Garden Isle, 
un’azienda che si occupa della 
lavorazione delle patate. Grazie 
all’acquisizione, anche questa 
industria Britannica diventa 
parte di Lamb Weston/Meijer. 

Nel 1983, l’azienda si spinse 
oltre il tradizionale taglio dritto 
della patatina ed introdusse la 
Twister Fries, con una divertente 
forma a ricciolo da mangiare 
che ha consentito agli operatori 
un ulteriore profitto ed un valore 
aggiunto al menu per comple-
tare la già esistente offerta di 
patatine fritte. 

Lamb Weston è cresciuta 
con successo ed è stata ac-
quisita da ConAgra Foods, 
Inc, l’obiettivo è diventare la 
prima azienda di prodotti 
surgelati a base di patate. 

Nel 2000 Lamb Weston/Meijer 
assorbe la Vriezo, azienda 
specializzata nella lavorazione 
di patate, in Oosterbierum.
Nel 2001 Lamb Weston/
Meijer assorbe la Danisco 
Foods (precedentemente Fri 
dOr), azienda spacializzata 
nella lavorazione di patate a 
Bergen op Zoom.

Lamb Weston/Meijer assorbe 
Frisch & Frost con sede in 
Hollabrunn, Austria. 
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Meijer Frozen Foods e Lamb 
Weston iniziano una 
collaborazione. Nasce Lamb 
Weston/Meijer.

Nel villaggio di Kruiningen 
in Zelanda, Cees Meijer 
fonda un’ azienda agrico-
la, dove coltiva la migliore 
qualità di patate su terreno 
argilloso. 

L’azienda di famiglia olandese 
sta andando bene. Il gruppo 
Meijer inizia a trattare prodotti 
surgelati a base di patate di alta 
qualità e da allora è conosciuta 
come Mejer Frozen Foods.

Lamb Weston apre il primo 
ed esclusivo impianto per 
la lavorazione della patata 
dolce ed inizia a lanciare 
sul mercato prodotti di  
altissima qualità a Delhi, 
Louisiana.

Lamb Weston investe piu’ 
di 100 milioni di euro per 
ingrandire la capacita’ 
produttiva di Bergen Op 
Zoom.

Lamb Weston chiude una 
joint venture con l’azienda 
russa Belaya Dacha per la 
costruzione di un impianto 
per un investimento di oltre 
100 milioni di euro.

Lamb Weston viene 
quotata alla Borsa 
di Wall Street.

Lamb Weston è uno dei più grandi produttori al mondo di surgelati a 
base di patate, leader del settore per innovazione e qualità. Abbiamo 
più di 6,000 dipendenti in tutto il mondo e produciamo milioni di tonnel-
late di patate ogni anno.



QUELLO DI CUI SIAMO 
PARTICOLARMENTE FIERI.
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ACQUA
OBIETTIVO 2020: 
Ridurre del 50% il nostro consumo diretto di acqua per tonnellata 
di prodotto finito e migliorare la qualità delle nostre acque reflue. 
Inoltre, ci concentriamo sull’utilizzo di minori quantità di acqua di falda 
e di superficie in aree soggette a stress idrico, in modo da ridurre 
l’impronta idrica.

RISULTATI AL 2014 (RISPETTO AL 2008):
-7% di utilizzo diretto di acqua. 
Costituzione della nostra impronta idrica totale e dei prodotti.
Premio ‘Best of Sustainable Supply Awards’ di McDonald per 
il progetto denominato “Innowater”.

ENERGIA & EMISSIONI
OBIETTIVO 2020: 
Ridurre il consumo energetico diretto per tonnellata di prodotto finito 
del 30% e ridurre le nostre emissioni di gas serra dall’energia 
con lo stesso livello. Inoltre, ci siamo concentrati su un’impronta 
di carbonio ridotta nella nostra filiera complessiva.

RISULTATI AL 2014 (RISPETTO AL 2008):
-21% di utilizzo diretto di energia.
-16,4% di emissioni di gas serra provenienti dall’uso energetico.
-10% di impronta di carbonio totale.
Certificazione ISO 50001 per gli stabili.

PATATE E SCARTI
OBIETTIVO 2020: 
Aumentare il nostro utilizzo di patate del 10% per tonnellata di 
prodotto consumato finito; massimizzare il riutilizzo di prodotti 
secondari e flussi di scarto e promuovere un consumo più 
consapevole nella nostra catena alimentare. Questo comporterà 
un’impronta ecologica minore, quindi necessiteremo di meno terreno 
e risorse per produrre la stessa quantità di prodotti finiti.

RISULTATI AL 2014 (RISPETTO AL 2008):
+4,3% dell’utilizzo delle nostre patate come prodotto finito. 
0% di rifiuti da discarica prodotti. 
0,3% di rifiuti bruciati.
99,7% dei flussi di scarico impiegato in maniera utile.

SICUREZZA E QUALITÀ ALIMENTARE
OBIETTIVO 2020:
Migliorare l’omogeneità della qualità del prodotto, in modo da 
soddisfare i requisiti specifici, le esigenze implicite e le aspettative 
della nostra clientela. La sicurezza alimentare viene prima di tutto, 
sempre.

RISULTATI AL 2014 (RISPETTO AL 2008):
99,2% di “approvazione al primo passaggio”: prodotti che soddisfano 
le specifiche (+0,7% dal 2008)
87% di audit con punteggio >95% o voto A (+16% dal 2008)  
Zero richiami pubblici nella nostra storia aziendale ventennale.

NUTRIZIONE E SALUTE
OBIETTIVO 2020: 
Migliorare il valore nutrizionale dei nostri prodotti a base di patate 
prefritte e fornire informazioni nutrizionali chiare ai nostri clienti diretti 
e consumatori.

RISULTATI AL 2014 (RISPETTO AL 2008):
76% dei nostri prodotti surgelati prefritto in olio più sano. 
20% di sale in meno nelle patatine fritte premium. 
(LW Private Reserve e LW Stealth). 
Etichetta relativa ai valori nutrizionali sulla confezione conforme 
alla norma UE 1169/ 2011 (FIAC).
Il team commerciale LWM segue un corso di formazione 
su nutrizione e salute.

La sostenibilità é al centro 
della nostra strategia. 



CONDIVISIONE

GOURMET

DIFFERENZIAZIONE BUSY LIFE

TRACCIABILITÀ

HOME MADE

TREND 2017
LE PREVISIONI PER UN ANNO DI AFFARI
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GRIGLIATA
Tanti sapori per un piacere unico.

- P. 40 -

BRACIOLE
Il segreto è nel ripieno.

- P. 38 -

TARTARE
Il piacere della carne. Nudo e crudo.

- P. 48 -

FIORENTINA
Il gusto italiano famoso nel mondo.

- P. 16 -

TAGLIATA
Cottura rapida, piacere prolungato.

- P. 46 -

RIBEYE
L’immortale costata scozzese.

- P. 18 -

FILET MIGNON
Il nocciolo del sapore.

- P. 52 -

ARROSTICINI
Il sapore buono sta nei bocconi piccoli.

- P. 20 -

CERVO
Una prelibatezza degna di un re.

- P. 50 -

CAVALLO
Purosangue non mente.

- P. 22 -

COSTATA
Il gusto classico dal piacere intramontabile.

- P. 56 -

COSTATA
Il gusto classico dal piacere intramontabile.

- P. 26 -

BOMBETTE
Il piatto povero dal gusto ricco.

- P. 54 -

T-BONE
Bontà fino all’osso.

- P. 28 -

MEZZO POLLO
Quando metà è sinonimo di bontà.

- P. 64 -

TAGLIATA PETTO DI POLLO
Un classico fatto a fette.

- P. 66 -

PICANHA
La fuoriclasse brasiliana.

- P. 30 -

PETTO DI POLLO
Tutto il piacere della leggerezza.

- P. 68 -

SALSICCIA
Una tira l’altra.

- P. 36 -

COTOLETTA
Con l’impanatura c’è più gusto!

- P. 62 -

BBQ RIBS
Il piacere a stelle e strisce.

- P. 34 -

MENU
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TREND CONDIVISIONE
• I SOCIAL PARLANO DI TE
• FOOD EXPERIENCE: CONDIVISIONE E SOCIALIZZAZIONE DURANTE I PASTI
• IL CIBO DIVENTA PARTE INTEGRANTE DELLA VITA DELLE PERSONE
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Scopri la deliziosa bontà delle nostre patate 
accompagnate da un’ottima carne.

BENVENUTI NELLA NOSTRA

STEAK HOUSE
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Una costata di circa 1-1,2kg e di almeno 6 cm di altezza. 
Asciugare bene la carne e ungerla leggermente con un po’ 
d’olio. Scaldare molto bene la griglia, mettere la bistecca unta 
sulla griglia rovente e lasciarla dorare per qualche minuto 
finché si sarà formata una crosticina bruna. A questo punto 
giratela e ripetete l’operazione. Non punzecchiare la carne con 
la forchetta.

FIORENTINA 
Il gusto italiano famoso 
nel mondo.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 3:45 min.

SENZA GLUTINE - AiC 
Il gusto della condivisione Gluten Free.

LO
 C

HEF CONSIGLIA

Le patatine dalla forma classica con più 
spessore, più lunghezza, più gusto! 
Un sapore ricco, corposo e ineguagliabile.

LWF59 Chunky Fry - 16x18 
Skin-off Stealth Coated

Nuova
Specialità

HOME MADEDIFFERENZIAZIONE

TREND

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.
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350g di ribeye; massaggiare il pezzo di carne con sale, pepe e un filo d’olio. Cuocere sulla piastra 
ben calda per pochi minuti da un lato e dall’altro finché si formi una crosticina croccante.

RIBEYE 
L’immortale costata scozzese.

Le patatine dalla forma classica con più spessore, più lunghezza, 
più gusto! Un sapore ricco, corposo e ineguagliabile.

LWF59 Chunky Fry - 16x18 Skin-off Stealth Coated

LO
 C

HEF CONSIGLIA
Nuova

Specialità
HOME MADEDIFFERENZIAZIONE

TREND

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice 
per 3:45 min.

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.

SENZA GLUTINE - AiC
Il gusto della condivisione 
Gluten Free. 
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6 arrosticini, sale e pepe. Asciugare bene gli arrosticini e insaporirli 
con un filo d’olio, sale e pepe. Cuocerli su una griglia rovente 
girandoli spesso e bagnandoli di tanto intanto con un’emulsione 
ottenuta miscelando qualche cucchiaio d’olio, 1 cucchiaio di vino 
bianco, aglio tritato, peperoncino ed erbette tritate. 

ARROSTICINI 
Il sapore buono sta nei 
bocconi piccoli.

Forma a V e buccia per un sapore 
deciso e unico. Ideali per essere intinte 
in qualunque salsa.

LWF56 Rustic Fries

LO
 C

HEF CONSIGLIA

Nuova
Specialità

HOME MADEDIFFERENZIAZIONECONDIVISIONE

TREND

PIÙ PORZIONI PER KG
Buone per i tuoi clienti, ottime per i tuoi affari.

AL FORNO
Cuocere al forno per 15 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 3:00 min.

SENZA GLUTINE - AiC
Il gusto della condivisione Gluten Free. 

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.
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1 bistecca di cavallo di circa 250g; mezzo cavolo rosso; 30g di olio extravergine; vino rosso; sale 
e pepe; limone. Tagliare a julienne il cavolo, saltarlo in padella con un filo d’olio, sfumare con vino rosso. 

Continuare la cottura lasciandolo croccante. Insaporirlo con sale e pepe di mulinello. Massaggiare la 
bistecca con sale e pepe, lasciarla marinare per circa una mezz’ora nel vino rosso e buccia di limone. 

Asciugarla e cuocerla sulla griglia ben calda e unta d’olio per circa 4/5’ per lato. Servirla con il cavolo rosso.

CAVALLO 
Purosangue non mente.

Taglio particolare, aroma di cipolla e una spolverata di pepe nero. 
Per chi ama i sapori decisi e non convenzionali.

B95 Onion & Black Pepper Dipping Strips

LO
 C

HEF CONSIGLIA

DIFFERENZIAZIONE

TREND

AL FORNO
Cuocere al forno
per 15-20 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice 
per 3:15 min.

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.
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TREND TRACCIABILITÀ
• QUALITÀ COSTANTE E CERTIFICATA
• LA TECNOLOGIA CHE CI AIUTA A RESTARE IN FORMA
• PRODOTTI SICURI PER MENU SEMPLICI ED APPETIBILI
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Costata di circa 400-500g; massaggiare il pezzo di carne con 
sale, pepe e un filo d’olio. Cuocere sulla piastra ben calda per 
pochi minuti da un lato e dall’altro finché si formi una crosticina 
croccante.

COSTATA 
Il gusto classico dal 
piacere intramontabile.

Uniche per taglio, forma e... gusto. 
Queste patatine sono l’ideale per essere 
intinte. Irresistibili anche al naturale!

LWS64 Potato Dippers

LO
 C

HEF CONSIGLIA

HOME MADEDIFFERENZIAZIONE

TREND

PIÙ PORZIONI PER KG
Buone per i tuoi clienti, ottime per i tuoi affari.

AL FORNO
Cuocere al forno per 15 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 3:00 min.

SENZA GLUTINE - AiC
Il gusto della condivisione Gluten Free. 

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le 
rende più croccanti, più 
a lungo.
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T-bone di circa 800g; massaggiare il pezzo di carne con sale, pepe e un filo d’olio. Cuocere sulla piastra 
ben calda per pochi minuti da un lato e dall’altro finché si formi una crosticina croccante. 

Mettere la bistecca “in piedi sull’osso” e cuocere ancora pochi minuti.

T-BONE 
Bontà fino all’osso.

Forma a V e buccia per un sapore deciso e unico. 
Ideali per essere intinte in qualunque salsa.

LWF56 Rustic Fries

LO
 C

HEF CONSIGLIA
Nuova

Specialità HOME MADEDIFFERENZIAZIONE

TREND

PIÙ PORZIONI PER KG
Buone per i tuoi clienti, 
ottime per i tuoi affari.

AL FORNO
Cuocere al forno
per 15 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice 
per 3:30 min.

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.

SENZA GLUTINE - AiC
Il gusto della condivisione 
Gluten Free. 
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400g circa di picanha. Strofinare le fettine di picanha, tagliate 
ad uno spessore di 3-4cm, con sale grosso. Cuocere le fettine 
di carne con il caratteristico strato di grasso sulla piastra ben 
calda, facendo formare una crosticina croccante e lasciandole 
insaporire nel grasso stesso sciolto sulla piastra.

PICANHA 
La fuoriclasse brasiliana.

Taglio particolare, aroma di cipolla e una 
spolverata di pepe nero. Per chi ama 
i sapori decisi e non convenzionali.

B95 Onion & Black 
Pepper Dipping Strips

LO
 C

HEF CONSIGLIA

AL FORNO
Cuocere al forno per 15-20 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 3:15 min.

DIFFERENZIAZIONE

TREND

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.
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TREND DIFFERENZIAZIONE
• PIÙ INNOVAZIONE PIÙ GUSTO
• PER NON ESSERE UGUALE
• AUMENTA LO SCONTRINO MEDIO
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1200kg BBQ ribs (pezzo intero di costine di maiale), erbette aromatiche, senape, olio extravergine, 
paprika dolce, salsa barbecue. Tenere le ribs per circa 1 ora fuori dal frigo. Massaggiare con un trito 
di spezie pestate insieme a qualche cucchiaio d’olio e senape. Cuocere in forno ad una temperatura 
di 160° per circa 2 ore spennellando le costine con le restanti spezie mescolate con qualche cucchiaio 

di salsa barbecue. Il BBQ è pronto quando presenta un bel colorito marroncino; 
spennellare ancora prima di servire.

BBQ RIBS
Il piacere a stelle e strisce.

Taglio a spicchi per un aspetto classico, aromatizzati 
alla paprika per un gusto innovativo. Irresistibili!

W01 Original Seasoned Wedges Skin-on

LO
 C

HEF CONSIGLIA

HOME MADE

TREND

AL FORNO
Cuocere al forno
per 15-20 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice 
per 4:30 min.

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.
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Spiedino di salsiccia: 6 salsicce piccole; spiedini di legno 
o metallo. Prendere 2 spiedini e infilzare 3 salsicce per spiedini. 
Cuocerli sulla griglia ben calda unta di olio affinché risulti ben 
dorata senza farla asciugare troppo. Servirla con una spadellata 
di peperoni.

SALSICCIA 
Una tira l’altra.

LO
 C

HEF CONSIGLIA

Taglio particolare, aroma di cipolla e una 
spolverata di pepe nero. Per chi ama 
i sapori decisi e non convenzionali.

B95 Onion & Black 
Pepper Dipping Strips

AL FORNO
Cuocere al forno per 15-20 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 3:15 min.

DIFFERENZIAZIONE

TREND

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.
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1 braciola di maiale di circa 250g; sale, pepe e rosmarino. Massaggiare la carne con sale, pepe e 
rosmarino. Adagiare la braciola di maiale sulla griglia ben calda e unta d’olio, girarla dopo qualche minuto 

senza punzecchiarla affinché si formi una crosticina.

BRACIOLE
Il segreto è nel ripieno.

LO
 C

HEF CONSIGLIA

Le patatine dalla forma classica con più spessore, più lunghezza, 
più gusto! Un sapore ricco, corposo e ineguagliabile.

LWF59 Chunky Fry - 16x18 Skin-off Stealth Coated

Nuova
Specialità HOME MADEDIFFERENZIAZIONE

TREND

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice 
per 3:45 min.

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.

SENZA GLUTINE - AiC
Il gusto della condivisione 
Gluten Free. 
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Una piccola braciola di maiale, una piccola costina di agnello, 
1 salsiccia napoletana, fetta di controfiletto di circa 200g. 
Asciugare i pezzi di carne e insaporire con pepe ed un filo d’olio 
tranne la salsiccia. Cuocerli sulla griglia ben calda in ordine di 
cottura: prima la braciola di maiale, la salsiccia, il controfiletto 
ed infine la costina di agnello, rispettando i tempi di cottura. 
Aggiustate di sale.

GRIGLIATA 
Tanti sapori per un 
piacere unico.

Uniche per taglio, forma e... gusto. 
Queste patatine sono l’ideale per essere 
intinte. Irresistibili anche al naturale!

LWS64 Potato Dippers

LO
 C

HEF CONSIGLIA

HOME MADEDIFFERENZIAZIONE CONDIVISIONE

TREND

PIÙ PORZIONI PER KG
Buone per i tuoi clienti, ottime per i tuoi affari.

AL FORNO
Cuocere al forno per 15 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 3:00 min.

SENZA GLUTINE - AiC
Il gusto della condivisione Gluten Free. 

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.
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TREND GOURMET
• STILE E GUSTO CHE SI INCONTRANO
• RICHIESTA DI PRODOTTI PREMIUM DI ALTA QUALITÀ
• ORIGINALITÀ E UNICITÀ
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Per i palati più esigenti, ogni pietanza può 
essere esaltata dalle nostre specialità.

PER CHI CERCA UN GUSTO 

RICERCATO
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Un controfiletto di circa 400g, scaglie di parmigiano, riduzione all’aceto balsamico e pepe rosa.
Cuocere la carne sulla piastra ben calda per 4’-5’ per lato in modo che fuori si formi una crosticina 
e che il cuore risulti ben al sangue. Lasciar riposare pochi minuti prima di tagliare. Servire tagliata 
trasversalmente; condire il tutto con olio extravergine, un filo di riduzione di aceto balsamico, sale, 

pepe rosa e scaglie di parmigiano.

TAGLIATA
Cottura rapida, piacere prolungato.

Allegre, sfiziose, ma soprattutto buone! Queste patatine sono 
una vera gioia per gli occhi e per il palato.

D24 Original Seasoned Crisscuts®

LO
 C

HEF CONSIGLIA

DIFFERENZIAZIONE

TREND

PIÙ PORZIONI PER KG
Buone per i tuoi clienti, 
ottime per i tuoi affari.

AL FORNO
Cuocere al forno
per 15-20 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice 
per 2:45 min.

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.
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250g di scamone o lombata di manzo, 1 cipolla; 1 cucchiaio 
di capperi, senape, salsa worcester, sale e pepe. Tritare molto 
finemente (battendo con un coltello ben affilato) la carne 
freschissima e raccoglierla in una ciotola, insieme a un cucchiaino 
di cipolla e capperi tritati finemente, ½ cucchiaino di senape e di 
salsa worcester. Amalgamare bene il tutto, insaporire con sale, 
pepe e qualche cucchiaio di succo di limone. Date una forma 
circolare e fate un incavo al centro per adagiare il tuorlo d’uovo. 
Insaporire con sale e pepe e completare il tutto con un filo d’olio 
decorando con fiori di cappero. 

TARTARE 
Il piacere della carne. 
Nudo e crudo.

Sottili e con buccia, per un gusto delicato 
e deciso insieme. Ideali come contorno 
e come snack da condividere.

LC3 Crispy Sliced Chips 
Skin-on

LO
 C

HEF CONSIGLIA

PIÙ PORZIONI PER KG
Buone per i tuoi clienti, ottime per i tuoi affari.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 3:15 min.

SENZA GLUTINE - AiC
Il gusto della condivisione Gluten Free.

HOME MADEDIFFERENZIAZIONE GOURMET

TREND

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro taglio le rende più 
croccanti, più a lungo.
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500g di spezzatino di cervo, 3dl di birra scura, 2 carote, 1 costa di sedano, 1 cipolla, buccia di arancia 
e limone, salvia e rosmarino, farina. Mettere lo spezzatino in un’ampia ciotola con del succo di limone 

½ bicchiere di vino bianco, buccia di limone ed arancia, rametti di salvia e rosmarino e lasciarli marinare 
per una notte. Farli rosolare in una pentola con qualche cucchiaio d’olio e una noce di burro, sfumare con 

½ bicchiere di birra scura, unire la carota tagliata a tocchetti, la cipolla affettata e una costa di sedano 
tritata, sale e pepe. Continuare la cottura in forno a 180° per 1 ora. Spolverizzare con erbe aromatiche.

CERVO
Una prelibatezza degna di un re.

Le croccanti patatine al mais dal taglio allegro e con la buccia 
per un’alternativa sfiziosa e gustosa che sazia la gioia di stare 

in compagnia a tavola.

B94 aMAIZEing Fries®

LO
 C

HEF CONSIGLIA

DIFFERENZIAZIONE

TREND

AL FORNO
Cuocere al forno
per 15-20 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice 
per 3:30 min.

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.

SENZA GLUTINE 
Il gusto della condivisione 
Gluten Free. 
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Filetto e scalogni glassati: 1 filetto di circa 150/200g, pepe verde 
in salamoia, burro o olio, 1 bicchiere di vino bianco, 1dl di panna 
(circa). Mettere 5/6 scalogni in una padella con una noce di burro, 
lasciare insaporire ed aggiungere ½ cucchiaio di zucchero di 
canna, sale, pepe e ½ bicchiere di brodo. Continuare la cottura 
fino a quando gli scalogni saranno leggermente caramellati. 
Cospargete i filetti con grani di pepe verde leggermente 
schiacciati. In una padella sciogliere il burro e far rosolare i filetti 
per 2/3’ per lato. Togliere i filetti senza punzecchiarli e sfumare 
il fondo di cottura con il vino bianco; togliere lo spago. Unire la 
panna e lasciare che la  salsa si addensi. Rimettere i filetti in 
padella lasciare insaporire per qualche minuto. Servire i filetti 
nappati con la salsa e accompagnati dagli scalogni.

FILET MIGNON
Il nocciolo del sapore.

Le patatine dolci e croccanti, ricavate 
dalle esclusive patate rosse. Sapore pieno 
e persistente. Vorresti non finissero mai.

LWF20 
Sweet ‘n Savour 
Crispy Fries

LO
 C

HEF CONSIGLIA

AL FORNO
Cuocere al forno per 15-25 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 2:30 min.

DIFFERENZIAZIONE

TREND

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.

SENZA GLUTINE
Il gusto della condivisione Gluten Free.



54 55

6 fette sottili di vitello o maiale, 6 fette di pancetta affettata 
e 6 fette di caciocavallo. Battere le fettine di carne in modo da rendere lo spessore sottile ed uniforme. 

Salare e pepare l’interno della carne, disporre su ogni fetta una di pancetta e il caciocavallo. 
Richiudere le fettine a forma di involtino bombato ed infilzarne tre su uno spiedino. Cuocerle sulla griglia 

rovente unta di olio affinché si formi una crosticina croccante. Servire con della verdura.

BOMBETTE
Il piatto povero dal gusto ricco.

Forma a V e buccia per un sapore deciso e unico. 
Ideali per essere intinte in qualunque salsa.

LWF56 Rustic Fries

LO
 C

HEF CONSIGLIA
Nuova

Specialità

HOME MADEDIFFERENZIAZIONE

TREND

PIÙ PORZIONI PER KG
Buone per i tuoi clienti, 
ottime per i tuoi affari.

AL FORNO
Cuocere al forno
per 15 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice 
per 3:30 min.

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.

SENZA GLUTINE - AiC
Il gusto della condivisione 
Gluten Free.



56 57

Una costata di circa 400-500g; massaggiare il pezzo di carne 
con sale, pepe e un filo d’olio. Cuocere sulla piastra ben calda 
per pochi minuti da un lato e dall’altro finché si formi una 
crosticina croccante.

COSTATA 
Il gusto classico dal 
piacere intramontabile.

Uniche per taglio, forma e... gusto. 
Queste patatine sono l’ideale per essere 
intinte. Irresistibili anche al naturale!

LWS64 Potato Dippers

LO
 C

HEF CONSIGLIA

PIÙ PORZIONI PER KG
Buone per i tuoi clienti, ottime per i tuoi affari.

AL FORNO
Cuocere al forno per 15 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 3:00 min.

SENZA GLUTINE - AiC
Il gusto della condivisione Gluten Free.

HOME MADEDIFFERENZIAZIONECONDIVISIONE

TREND

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.
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TREND BUSY LIFE
• AUMENTO CONSUMI FUORI CASA
• SI SACRIFICA IL TEMPO MA NON LA QUALITÀ
• AUMENTA IL NUMERO DI PASTI GIORNALIERO
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UNA 
GUSTOSISSIMA 

ALTERNATIVA

Per chi preferisce il pollo alla carne,
le nostre specialità sapranno conquistare 

anche i tuoi clienti più piccoli.
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7/8 fette di pancarrè, una costoletta o lombata di vitello di circa 250g, 1 uovo, erbe aromatiche.
Frullare il pancarrè con un trito di erbe aromatiche (prezzemolo, origano…) setacciarlo per avere 

una polvere sottile. Asciugare la carne e batterla con il batticarne. Battere le uova con sale e pepe 
e immergere la fetta, poi passarla nel pane setacciato. Friggerla in abbondante olio caldo. 

A cottura ultimata adagiarla su carta assorbente e salare. 

COTOLETTA
Con l’impanatura c’è più gusto!

Uniche per taglio, forma e... gusto. Queste patatine sono 
l’ideale per essere intinte. Irresistibili anche al naturale!

LWS64 Potato Dippers

LO
 C

HEF CONSIGLIA

HOME MADEDIFFERENZIAZIONE

TREND

PIÙ PORZIONI PER KG
Buone per i tuoi clienti, 
ottime per i tuoi affari.

AL FORNO
Cuocere al forno
per 15 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice 
per 3:00 min.

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.

SENZA GLUTINE - AiC
Il gusto della condivisione 
Gluten Free. 
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Mezzo pollo, salvia, rosmarino, sale e pepe.
Cuocere il pollo allo spiedo o in forno caldo finché risulta 
croccante, servire caldissimo spolverizzato di sale pepe e trito 
di salvia e rosmarino.

MEZZO POLLO 
Quando metà è sinonimo 
di bontà.

Uniche per taglio, forma e... gusto. 
Queste patatine sono l’ideale per essere 
intinte. Irresistibili anche al naturale!

LWS64 Potato Dippers

LO
 C

HEF CONSIGLIA

HOME MADEDIFFERENZIAZIONE

TREND

PIÙ PORZIONI PER KG
Buone per i tuoi clienti, ottime per i tuoi affari.

AL FORNO
Cuocere al forno per 15 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 3:00 min.

SENZA GLUTINE - AiC
Il gusto della condivisione Gluten Free. 

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.
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Mezzo petto di pollo intero di circa 300g, un mazzetto di prezzemolo, sale, olio extravergine d’oliva, succo 
di limone. Spennellare il petto di pollo intero con olio e cuocerlo sulla griglia in modo che fuori si crei 

una crosticina croccante e l’interno resti morbido; tagliare poi a fettine trasversali e servire 
con un’emulsione al basilico ottenuta mescolando 3 cucchiai d’olio con 1 cucchiaio di succo di limone 

e il prezzemolo tritato, sale e pepe.

TAGLIATA PETTO DI POLLO
Un classico fatto a fette.

LO
 C

HEF CONSIGLIA

Allegre, sfiziose, ma soprattutto buone! Queste patatine sono 
una vera gioia per gli occhi e per il palato.

D24 Original Seasoned Crisscuts®

DIFFERENZIAZIONE

TREND

PIÙ PORZIONI PER KG
Buone per i tuoi clienti, 
ottime per i tuoi affari.

AL FORNO
Cuocere al forno
per 15-20 min.

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice 
per 2:45 min.

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.
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Massaggiare il petto di pollo con sale, pepe e un filo d’olio. 
Cuocere sulla piastra ben calda per pochi minuti da un lato 
e dall’altro finché si formi una crosticina croccante. 
Servire accompagnato da insalata fresca.

PETTO DI POLLO 
Tutto il piacere della 
leggerezza.

LO
 C

HEF CONSIGLIA

Le patatine dalla forma classica con più 
spessore, più lunghezza, più gusto! 
Un sapore ricco, corposo e ineguagliabile.

LWF59 Chunky Fry - 16x18 
Skin-off Stealth coated

IN FRIGGITRICE
Cuocere in friggitrice per 3:45 min.

SENZA GLUTINE - AiC
Il gusto della condivisione Gluten Free.

Nuova
Specialità

HOME MADEDIFFERENZIAZIONE

TREND

EXTRA CROCCANTEZZA
Il loro rivestimento le rende 
più croccanti, più a lungo.
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TREND HOME MADE
• ASPETTO CASALINGO
• GUSTO INTENSO
• LA TRADIZIONE NELL’EPOCA 2.0
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Lamb Weston / Meijer vof

P.O. Box 17 4416 ZG Kruiningen The Netherlands
salesitaly@lambweston.eu

www.lambweston.it

Ancora affamati?
Addenta più possibilità su

www.lambweston.it

800781800


